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LA PAROLA AI LETTORI

Sui comunisti non si scherza

A Rocchetta
Ligure
il consiglio diviso
tra il genovese
ucciso in Irak
e l’avvocato
partigiano
Lazagna
Paolo Bertuccio
쎲 La guerra delle vie arriva anche in basso Piemonte
e, per certi versi, assomiglia
ad una replica dell'edizione
genovese della contesa. Protagonista, suo malgrado, è
sempre la figura del povero
Fabrizio Quattrocchi, costretta come nel capoluogo ligure
a subire confronti e paragoni
con quella del locale eroe della sinistra. Se in riva al mare
non si può proporre di intitolare una via all'eroico bodyguard senza che spunti fuori
l'annosa storia del cippo in
onore di Carlo Giuliani, sui
monti, e precisamente a Rocchetta Ligure (provincia di
Alessandria, nonostante il toponimo) la partita, se così si
può chiamare, è contro la memoria del cittadino G.B. Lazagna, medaglia d'argento della Resistenza e vicecomandante della brigata garibldina Pinan Cichero, scomparso
tre anni fa.
Un sindaco che propone di
seguire l'esempio del suo
omologo romano Walter Veltroni intitolando una strada
a Quattrocchi e un'opposizione di centrosinistra che, invece, vorrebbe utilizzare la stessa lapide stradale per eternare il ricordo del partigiano
Carlo, nome di battaglia di Lazagna: questi gli ingredienti
della storia che sta andando
in scena in una terra dove
una cerimonia ufficiale su

ROCCHETTA LIGURE, nell’alessandrino, non ha ancora deciso se intitolare una via a Lazagna o a Quattrocchi

Il dibattito interno ai Comunisti Italiani, nel difficile passaggio
del consolidamento organizzativo
e della definizione del nuovo gruppo dirigente, forse meriterebbe
analisi un po' più serie (e rispettose dei fatti) di quelle riferite da Il
Giornale di ieri; trasformando la
compagna Pina Renna in una testimone di ipotetici misfatti.
Per quanto piccolo, il PdCI genovese e ligure ha strutture democraticamente elette, che hanno
preso decisioni in materia di linea
locale del partito secondo irrinunciabili e mai rinunciati criteri di
trasparenza e partecipazione. Tali decisioni possono non essere piaciute alla compagna Renna, non
possono né debbono essere attribuite a oscure cospirazioni. Capisco l'amarezza di chi ha cercato
senza successo di ricevere un avvallo alle sue personali aspirazioni andando al vaglio degli elettori.
Non giustifico che la propria personale sconfitta si traduca in denigrazione dell'opera di chi tale avvallo da parte degli elettori ha rice-

vuto, come il sottoscritto.
Salutando chi se ne va con il necessario rispetto (e umana comprensione) i Comunisti Italiani di
Genova e Liguria considerano ben
più importante delle personali
amarezze riflettere sul come invertire un corso politico che tanti
danni ha inferto ai ceti più deboli,
per non dire alla qualità democratica del nostro Paese.
Tirreno Bianchi

capogruppo Comunisti Italiani
in Regione

IL CAVALLO
DI CALIGOLA
Spettabile Redazione Genovese
de Il Giornale, leggendo sull'edizione di oggi 24 gennaio chi si candida al Parlamento, mi è venuto in
mente, non so perché, Caligola. E
il suo cavallo.
Cordialmente,

La guerra delle vie, Quattrocchi
contro il simpatizzante delle Br
due è dedicata al ricordo dei
martiri della Liberazione; dove la Resistenza è una specie
di religione e il profeta è proprio il rimpianto avvocato
G.B. Lazagna; dove il monumento al partigiano di nazionalità sovietica Fedor, morto
eroicamente nella battaglia
di Cantalupo Ligure, è stato
visitato addirittura dall'applauditissimo globetrotter Michail Gorbaciov. Ma andiamo con ordine.

È partita dall'iniziativa privata di alcuni componenti della minoranza l'idea di arricchire la toponomastica di Rocchetta con una Via Lazagna.
Nulla da eccepire, se non fosse per la biografia del nostro
che, se è ricca di pagine gloriose per quanto riguarda il
tempo di guerra, presenta
qualche zona d'ombra nella
parte riguardante il tempo di
pace. Lazagna, comunista ad
oltranza con corsia preferen-

ziale a sinistra del PCI, fu coinvolto nei primi anni Settanta
in una spiacevole inchiesta
sulle Brigate Rosse con l'accusa di fiancheggiamento. I giudici, all'epoca, decretarono il
«non luogo a procedere», ma
l'ombra del terrorismo non
ha mai abbandonato la figura dell'avvocato-partigiano.
Tanto che la proposta di intitolargli una strada è stata subito abbandonata senza nemmeno approdare in consiglio

comunale, come spiega il sindaco Giorgio Storace: «Una
persona squisita, Lazagna,
ve lo dice uno che ha avuto la
fortuna di conoscerlo. Sarebbe stato eccessivo, però, intitolargli una via. Chi ha letto
gli atti dell'inchiesta sulle Br
sa che si tratta di un argomento estremamente delicato e
controverso, per cui non è
proprio il caso di farne un santo». Ed è qui che esce il nome
di Fabrizio Quattrocchi. Sì,

perché dovendo battezzare
una via, perché non farlo rendendo omaggio ad un eroe italiano dei nostri tempi, uno
che in linea di massima dovrebbe mettere d'accordo destra e sinistra? Deve aver ragionato così il primo cittadino, quando ha esposto l'idea
alla propria squadra di maggioranza. Che però lo ha riportato alla realtà: potrebbe
suonare provocatorio uscirsene con una tale proposta, con

Luigi Parodi

Favignana (TP)

la piccola polemica riguardante Lazagna non ancora
del tutto scomparsa. Meglio
rinviare il nobile intento: di
via Quattrocchi si riparlerà in
un momento in cui le acque
saranno più calme.
Non per questo, però, l'idea
sarà accantonata: Storace
pensa in grande, e parla di
«un percorso rurale da dedicare a Quattrocchi e magari
anche ai caduti di Nassirya,
con la collaborazione dei sindaci dei comuni confinanti».
Ci vorrà un po' di tempo, ma
le possibilità che almeno una
parte dell'idea vada in porto
ci sono. Per ora, il primo
round della piccola guerra
delle vie finisce in parità, in
attesa che arrivi il momento
in cui vedremo come si onora
un italiano.

L’INTERVENTO

Quello di destra, quello di sinistra
Il vero significato dei simboli anche in relazione al caso di Carlo Giuliani

Fabrizio Quattrocchi
Egregio Dott. Lussana, le chiedo ospitalità sulle «sue» pagine ancora una volta al fine
di avere la possibilità di ritornare sul dibattito
relativoalvaloredeisimbolicheil«caso»Quattrocchi ha purtroppo aperto e, nell'occasione,
diaverelapossibilitàdirispondereallaprofessoressa De Martini data la cortese disponibilità che l'ha caratterizzata.
IllustreprofessoressaDeMartinimipermetta di dirle che nella sua gentile risposta, che Il
Giornaleloscorso24gennaioapag47hapubblicato, palesandomi anche il suo pensiero in
qualità di mamma, mi ha per un attimo disorientato. Infatti questa mia ulteriore riflessione sul caso Quattrocchi non so proprio a chi
rivolgerla se alla professoressa, alla neuropsichiatra o alla mamma.
Nell'incertezzadeldestinatariocominciocol
dirle che i ringraziamenti contenuti nella sua
risposta, mi lusingano. Mi creda, non era mia
intenzione insegnare niente a nessuno, tanto
meno a lei, intendevo solamente puntualizzare il diverso trattamento che sia lei con il suo
scrittosiala«Regione»,«Provincia» e«Comune» (questi ultimi politicamente parlando) ha
riservato ai due giovani i quali, in circostanze
totalmente diverse, sono entrambi morti.
Personalmenteavevogià«complessivamente»analizzatoilsuoarticolointitolato«SoloFabrizioè un vero simbolo» e mi creda che non si
può non condividere la sua analisi sintetizzata
nell'anzidettotitolo.Mihaperòparticolarmente «colpito» (e non risentito) il fatto che nello
stessoparagrafohadiversamente«colorato»i
due soggetti, come se ci tenesse a fare dei distinguo.
PerFabrizioQuattrocchiha«solamente» citato il «… coraggio, prima di essere ucciso di
pronunciare una frase che ci onora…» come
se volesse dividere spersonalizzando la frase
detta dall'uomo che la pronuncia, mentre, citando il giovane Carlo Giuliani ha appunto utilizzatoil contestato aggettivo«sfortunato»che
anche nelle vesti di mamma nella sua ultima
ribadisce e quindi conferma quel sottinteso di-

stinguo di cui si parlava prima.
Perquantoriguardala«durezza»deltermine da utilizzare nei confronti del ragazzo morto durante gli scontri del G8, mi creda che non
auspicavo ad alcunché forma di «severità».
In questa città, a livello di pensiero politico
rappresentante le locali Istituzioni, al contrario di quanto in quel paragrafo da lei scritto, si
è in precedenza (prima dell'acquisizione del
filmato) utilizzato quasi sempre un aggettivo
rappresentante il giovane Quattrocchi e precisamente «mercenario».
Sempre in questa città se i «martiri» sono di
sinistra se ne parla, se ne parla e se ne parla
ancora fino a che si decide e si delibera l'intestazionediVie,tipoCorsoAldoGastaldi(1˚ partigiano genovese) e/o l'installazione di monumenti,comequelloaGuidoRossa(operaiosindacalista dell'Italsider ammazzato il
24.01.1979 dalle Brigate Rosse colpevole di
aver denunciato e fatto arrestare un compagno fiancheggiatore B.R. attivo all'interno della stessa azienda) all'interno dei giardini sul
retro di Villa Bombrini a Cornigliano.
Vede professoressa, sappiamo tutto (o quasi) della famiglia del giovane Giuliani a cominciare dal padre che, cito testualmente, «… Un
padrediquaeunfigliodilà.Stessiideali,diverso il modo di esprimerli. Giuliano Giuliani, 63
anni, arriva a Genova da Roma alla fine degli
anni Settanta con la moglie insegnante e i due
bimbetti Elena e Carlo. Si iscrive al Pci di San
Fruttuoso, diventa segretario della funzione
pubblicadellaCgil, quindi l'addettostampa alle relazionei esterne fino allo scorso anno
quando va in pensione. Ma continua a occuparsi di cooperative sociali. Giuliano Giuliani è
molto conosciuto a Genova, per il suo lavoro,
maancheperchéhatenutoperanniunarubrica su Telecittà, seguitissima emittente cittadina. Carlo, 23 anni, maturità scientifica al Leonardo Da Vinci, frequentazione del circolo
Bianchini di Rifondazione e del centro sociale
Zapata,unafedinapenalenon intonsamacon
denunce per reati tutto sommato irrilevanti.
Qualchelavorosaltuario,anchesullenavi…(Il
Secolo XIX 22.07.2001 pag. 4 - Donata Bonometti)».
Della madre, Sig.ra Heidi Gaggio, detta anche Heidi Giuliani che, cito testualmente, «…
Sarà allora, a circa tre mesi dall'elezione (toccando ferro), che il senatore Gigi Malabarba
lascerà lo scranno di Palazzo Madama a Heidi
Giuliani, madre di Carlo, ucciso durante il G8
diGenovanellugliodicinqueannifa.Omaggio
allamemoria,gestosimbolicochevuolesaldare definitivamente il mondo dei movimenti al
partitodiBertinotti.Lohaannunciatolostesso
Malabarba-senatoreuscentemapersuascel-

IL PADRE di Carlo Giuliani davanti all’«altarino» che era stato allestito in piazza Alimonda
ta riconfermato solo per compiere questo gesto - al Comitato politico di Prc… (Il Giornale
23.01.2006 pag 11 - Roberto Scafuri)».
Si è anche scritto di una zia di Carlo Giuliani
in un articolo dal titolo «Atene, zia di Giuliani
morìcon una bomba» che ovviamente, cito testualmente «Roma - Una zia di Carlo Giuliani,
il ragazzo ucciso da un carabiniere durante gli
scontri anti G8 di Genova, è morta trent'anni
fa mentre tentava di piazzare una bomba davanti all'ambasciata americana di Atene. ElenaAngeloni,diprofessionemedico,volevaprotestarecontroilregimedeicolonnellicheaffliggevailpaeseellenico.Ungestoantifascistache
leècostatolavita.Insiemealeiinquell'occasione morì anche uno studente cipriota. L'ordigno scoppiò mentre i due lo trasportavano. La
notiziaèstata rivelatadalquotidianodelpartito di sinistra greco, “Avgi”. Il giornale pubblica
unafotodiCarloesuasorellaaipiedidelPartenone. Nell'immagine il manifestante ucciso in
piazza Alimonda è poco più che un bambino.
Loscattofueseguitodalpadreduranteunviaggio ad Atene in ricordo della zia. Angeloni morì nel settembre del 1970. Al suo funerale, che
si tenne a Milano, parteciparono numerose
personalità della sinistra italiana. (La Repubblica 01.08.2001)».

Ma le assicuro, illustre professoressa che
per la famiglia Quattrocchi questa «Liguria»
(sempre politicamente parlando) ad eccezionedelcomunediBrugnato(SP)chehagiàprevistol'intitolazionedi unponte,facendomente
locale, si rilevano solo dei Niet, partendo dalla
non concessione dei locali per i funerali, sino
ad arrivare a questo inspiegabile ritardo nel
deliberare l'intitolazione di una strada della
sua città, riuscendo a farsi ridere in faccia dagli stessi «compagni» che governano a Roma
ed a Napoli.
Personalmente non ho mai «infierito» sulla
morte di alcuno, specie se ragazzo, nemmeno
per quelli come Carlo Giuliani ai quali, come
afferma lei, è estensibile la locuzione latina
«Faber est suae quisque fortunae», (mi permetto di tradurre solo per coloro che comeme
sono dotati di un piccolo vocabolario) che tradottaletteralmente,significa«ciascunoèartefice della propria sorte».
Leggendo lasua risposta vorrei anche sottolinearle un ulteriore suo passaggio. Quello in
cuiaffermacheilgiovaneGiuliani,testualmente: «… che aveva gravi problemi personali,
e…» qualificando «gravi» i problemi personali come se effettivamente ne fosse a conoscenza in maniera totalitaria, come se il giovane

Carlofossestato(inqualitàdineuropsichiatra)
unsuopazientetantodaaffermareanchel'esistenza «“presumibilmente” un lungo periodo
di sofferenza alle spalle» quasi acostringermi,
in qualità di papà, ad associarmi al vittimismo
che in simili circostanze è d'uopo fare.
Mentre per il povero (ho anche io utilizzato
un aggettivo) Quattrocchi nessuno, forse sulla
scortadella definizione di mercenario che gli è
statadacertapartepoliticadellasuacittàattribuita, appartenente a questa classe politica
(opposizione inclusa) si è barricato in Piazza
De Ferrari a fare lo sciopero della fame facendo balzare agli onori della cronaca nazionale
la «resistenza» che il Sindaco e la sua maggioranza sta facendo nel non voler nemmeno inserirenell'ordinedelgiornonelComunediGenovaladovutaintitolazionediunastradaaFabrizio, come se la sua morte fosse nettamente
inferiore a quella di un fringuello.
Caraprofessoressa,Fabrizio,comeegregiamente da lei è stato scritto, è morto pronunciando «una frase che ci onora», è morto abbracciando (idealmente) il nostro tricolore, è
morto esaltando il concetto di Patria.Ed è proprio per questo che non lo si vuole onorare.
Perché i concetti di Onore, di Tricolore e di Patria, sono riconducibili (politicamente parlando) alla destra e quindi, sempre politicamente
parlando, il «caso» Quattrocchi è esplosivo
quanto l'ormai perduta onorabilità della sinistra avvenuta con il caso Unipol.
Facendo una piccola riflessione, notiamo
che: il papà di Carlo Giuliani, si iscrive fin da
giovane al Pci, quindi un partito di «sinistra»;
sempre il papà, si candida alle scorse elezioni
amministrative senza successo in un partito
della«sinistra»;CarloGiulianisiiscriveaRifondazione quindi un partito di «sinistra»; la madre di Carlo Giuliani, sembrerebbe destinata
allacandidaturaperleprossimeelezionipolitiche nelle file di Rifondazione, quindi a «sinistra»; la zia di Carlo Giuliani è morta in un tentativo di far saltare in aria un'ambasciata Usa,
combattendo per un ideale di «sinistra». Vede
professoressa, mi sorge il dubbio che quando
ilPresidentedelConsiglio affermachela«sinistra» porta «sfortuna», tutti i torti non li ha.
In conclusione, voglio scusarmi con lei se sia
il mio precedente che il presente intervento
è/possa sembrare irriguardoso e nei suoi confronti e nei confronti delle Sue idee che, come
la Sua persona, rispetto anche se non condivido.
«Il nostro, come disse Sciascia, è un paese
senza memoria e verità,edio per questo cerco
di non dimenticare». Le chiedo di perdonare
l'essermi appropriato di questa ultima citazione ma è una mia piccola e personale dedica a
quell'angelo, senza testa, che risponde al nome di Fabrizio Quattrocchi.
Cordialmente
Vincenzo Falcone

